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INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
 
  
Avviso di indagine di mercato per il Servizio di rilevazione fisica dei beni mobili presenti 
nelle sedi A.R.P.A.B. di Potenza, Matera e Metaponto, quali arredi, apparecchiature e altre 
attrezzature in genere, apparati informatici, e successiva riconciliazione ed inserimento 
dati nel modulo inventario informatizzato. 
  
  
Con il presente avviso l’A.R.P.A.B.- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Basilicata -Via della  Fisica, 18 – 85100 Potenza  
  

R E N D E    N O T O     C H E 
  
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare 
almeno 5  operatori da invitare al successivo avvio di procedura negoziata.  
 
1. Oggetto e caratteristiche dell’appalto :  
 
Oggetto dell’appalto  
Allo scopo di procedere ad un complessivo ed organico riordino dell’intero comparto 
mobiliare e con la finalità concorrere al complessivo progetto di potenziamento 
dell’agenzia e di ammodernamento delle dotazioni di risorse strumentali, l’appalto ha per 
oggetto il seguente servizio: 
1. rilevazione fisica inventariale dei beni mobili di proprietà dell’Agenzia o comunque in 

godimento (in base a locazione, comodato e sub-comodato, possesso o ogni altro 
diritto o titolo), della loro ubicazione (locali delle sedi di Potenza, Matera e Metaponto, 
mezzi mobili e altri locali comunque a disposizione dell’Agenzia), dello stato d’uso e del 
consegnatario/utilizzatore; 

2. le conseguenti attività di aggiornamento informativo e di valorizzazione dei beni con la 
riconciliazione e allineamento tra la situazione contabile riportata nel Sistema 
Informativo dell’inventario e la realtà riscontrata in fase di inventario dei beni mobili, 
nell’ambito e mediante il modulo/funzione del Sistema Informativo dell’inventario 
presente nel Sistema Informativo Contabile concesso in riuso dalla Regione Basilicata. 

 
Dovranno essere quindi individuati, classificati, descritti tutti i beni mobili di proprietà 
dell’Agenzia o comunque in godimento (in base a locazione, comodato e sub-comodato, 
possesso o ogni altro diritto o titolo). 
Il numero dei beni mobili iscritti nel libro dei cespiti dell’agenzia è di circa 4.200. 
 
Variazioni ed aggiornamenti effettuati nel corso delle operazioni di inventario sono parte 
integrante del servizio e quindi non comporteranno per l’agenzia la corresponsione di 
alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto concordato contrattualmente.  
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I dati forniti nel presente avviso sono puramente indicativi.  
Dati e informazioni reperite dovranno comunque essere vagliati e verificati prima 
dell’inserimento nel sistema informativo dell’inventario. 
 
L’Agenzia utilizza il Sistema Informativo Contabile (SIC) concesso in riuso dalla Regione 
Basilicata all’ARPAB, all’interno del quale vi è il modulo/funzione di inventario per la 
gestione di tutte le operazioni relative ai suddetti beni patrimoniali. 
 
Tutti i dati e le informazioni derivanti e relative all’esecuzione del servizio di che trattasi 
devono essere inserite nel SIC a cura dell’affidatario del servizio e con proprie risorse 
umane e mezzi; l’amministrazione provvederà al rilascio delle occorrenti credenziali 
specifiche per l’utilizzo del SIC e delle interfacce utente rientranti nel riuso. 
 
Importo e criterio di aggiudicazione 
L’importo del servizio posto a base di gara è di Euro 10.500,00 (IVA esclusa). 
Il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del “Prezzo più basso” determinato ai 
sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo 
posto a base di gara di Euro 10.500,00 (IVA esclusa). 
Non sono previsti costi per la sicurezza. 
  
Durata, condizioni di esecuzione, penalità e pagamenti 
Le attività dovranno essere effettuate e completate entro il termine di 60 giorni decorrenti 
dalla data di stipula del contratto, compresa ogni attività prevista nell’ambito del servizio, 
salvo proroga da concordare con l’Amministrazione. 
Tutte le prestazioni dovranno, comunque, essere svolte in modo da non intralciare il 
normale funzionamento del lavoro negli uffici. 
Per ogni giorno di ritardo per cause dipendenti dal fornitore sarà applicata una penalità di 
Euro 150,00. 
Alla conclusione delle attività dovrà essere predisposto apposito Rapporto finale di 
esecuzione del servizio. Il servizio si intenderà concluso con l’approvazione del suddetto 
Rapporto finale da parte dell’amministrazione. 
Il pagamento del servizio sarà effettuato in unica soluzione previa presentazione di fattura 
elettronica ai sensi di legge emessa a conclusione del servizio nel termine di 30 giorni. 
 
2.Descrizione del servizio 
Il servizio da appaltare ha per oggetto le seguenti attività:  

1. rilevazione fisica inventariale di ogni bene mobile di proprietà o in godimento 
dell’Agenzia ed ubicato nei locali delle sedi di Potenza, Matera e Metaponto e nei 
mezzi mobili e altri locali comunque a disposizione dell’Agenzia;  

2. predisposizione e redazione di un elenco analitico contenente, per ogni bene 
mobile rilevato, la collocazione, la tipologia, la descrizione, lo stato d’uso, il 
consegnatario/utilizzatore;  

3. predisposizione dell’elenco riepilogativo dei beni contenuti all’interno di ogni locale 
o mezzo mobile, da affiggere all’interno dello stesso;  
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4. supporto a consegnatari/utilizzatori per la predisposizione di proposte di 
collocazione fuori uso di beni;  

5. aggiornamento dell’inventario informatizzato generale e settoriale (per uffici e sedi) 
dei beni sul Sistema Informativo Contabile (SIC) con tutti i dati e le informazioni 
sopra rilevate e specificate; 

6. ogni altra attività strumentale, connessa, accessoria o relativa occorrente o anche 
semplicemente utile per il conseguimento dell’oggetto dell’appalto nei tempi 
previsti. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà, dunque, procedere alla ricognizione fisica, all’inventariazione 
dei beni, all’elaborazione di proposta di fuori uso nonché alla riconciliazione e successivo 
inserimento dati all’interno del modulo/funzione del sistema informativo dell’inventario. 
La ditta aggiudicataria deve rendere possibile la trattazione informatica delle informazioni 
e dati rilevati nell’ambito del Sistema Informativo dell’inventario del SIC. 
 
Per l'aggiornamento di dati e informazioni nel sistema informativo saranno rese disponibili 
le credenziali per l'accesso alle funzioni "inventario" del SIC ivi comprese quelle già 
disponibili AS-IS per l'accesso via web da remoto che possono consentire l'aggiornamento 
di dati e informazioni contestualmente alla rilevazione fisica. 
Non dovranno essere forniti programmi, licenze, usi di altri differenti programmi. 
 
 
3.Sopralluogo 
Prima della presentazione della propria candidatura ciascuna ditta potrà effettuare un 
sopralluogo nelle strutture interessate alla rilevazione (Potenza, Matera e Metaponto).  
A tale fine, risulta indispensabile concordare data ed orario dell’esecuzione dello stesso.  
Alla conclusione delle suddette operazioni verrà rilasciata alla ditta partecipante apposita 
attestazione di avvenuto sopralluogo. 
A tal fine si precisa che i referenti da contattare per singola sede agenziale sono: 
 

- Sede di Potenza : Sig. Franco Catalano tel.0971.656210 
 

- Sede di Matera : P.I. Leonardantonio Faliero tel.0835.225412 
 

- C.R.M. Metaponto  Ing. Fiorentino D’Andraia 0835.5413275  
 
 
4. Requisiti di partecipazione :  
La partecipazione alla procedura negoziata è aperta ai prestatori di servizio, singoli o 
raggruppati, operanti nel settore merceologico in oggetto. I prestatori di servizio dovranno 
inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, tenuto conto dei motivi di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto , di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n.50/2016 smi, nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione: 
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4.1.Requisiti di idoneità professionale  
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 
n.50/2016 smi:  
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;  

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante 
dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui è residenti.  
 

4.2.Requisiti di capacità tecnica e professionale  
I soggetti partecipanti devono aver svolto, con buon esito, almeno un servizio analogo 
reso ad , una Pubblica Amministrazione con indicazione dell’anno e del rispettivo importo, 
a quello oggetto del presente avviso.  
L’Agenzia potrà richiedere agli offerenti e in ogni caso richiederà all’aggiudicatario di 
comprovare il requisito.  
 
 
 5. Criterio di aggiudicazione :  
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n.50/2016 smi. 
 
 
6. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi  
Gli operatori che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare 
il proprio interesse inviando la domanda,”allegato A”,  di partecipazione sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante.  
L’apposito modulo dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.R.P.A.B. a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Basilicata, Via della Fisica, 18 C/D – 85100 - Potenza, 
ovvero tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.arpab.it entro le ore 13,00 del giorno  
31.08.2017. 
Farà fede la data di arrivo all’’ufficio protocollo  dell’Agenzia.  
A pena di esclusione,  dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
valido del sottoscrittore. 
Non verranno prese in considerazione domande perven ute oltre il suddetto termine.  
 
 
7. Esclusione della candidatura 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra 
indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione  
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura.  
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8. Altre informazioni   
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Agenzia in occasione della procedura 
negoziata di affidamento.   
Per ogni ulteriore informazione, si potrà contattare il RUP la dott.ssa Gemma Santagata 
gemma.santagata@arpab.it o l’ufficio Patrimonio e Approvvigionamenti nella persona del 
sig. Franco Catalano tel.0971/656210 
L’ARPAB si riserva, a suo insindacabile giudizio, d i non procedere al successivo 
inoltro di apposita lettera d’invito.  
 
 
9. Fase successiva alla ricezione delle candidature  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento eventualmente individuando direttamente i concorrenti da invitare per il 
raggiungimento del numero minimo di 5 Operatori Economici.  
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di procedere mediante sorteggio alla 
selezione degli Operatori Economici da invitare in caso di ricezione di un numero di 
manifestazioni di interesse superiore a 5.   
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico.  
 
 
10.Trattamento dei dati personali  
 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente selezione.  
 
 
Potenza, lì 03.08.2017  
                                                                                      Il Direttore Amministrativo 
                                                                                     F.to Dott. Raffaele Giordano 
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 ALLEGATO A) 
 
 
FAC SIMILE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
                                                                                                    Spett. A.R.P.A.B. 
              Via della Fisica, 18 C/D 
              85100 – Potenza -  
           
 
 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs.n. 50/2016 per l’affidamento del 
SERVIZIO DI REDAZIONE DELL’INVENTARIO CON RILEVAZIONE, 
STIMA,AGGIORNAMENTO ED INFORMATIZZAZIONE DELL’INVEN TARIO 
DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AGENZIA.  
 
IMPORTO DEL SERVIZIO  
a) Euro 10.500,00 = ( a ribasso d’asta )  
 
Il sottoscritto ………………….…………………………………nato il …………………….…….  
a………………………………… residente in …………………………………………………. 
Via …………………………………C.F.………………..……………………….……in qualità  
di…………………………………dell’impresa ………………………………….con sede legale 
in………………………………………………. 
via………………………………………………con sede operativa in …………………….……  
…………………………………….……..… via………………………………………………  
partita IVA n…………………………….. 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 
vigente:  
n. di telefono……………………..……… n. di fax. ……………………………………….……… 
e-mail PEC…………………….………………………………………………………  
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C H I E D E 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
� di possedere tutti i requisiti di carattere generale, desumibili dagli art. 80 - 81 - 85 - 88 

del D.Lgs. n. 50/2016; 
�  di aver preso visione della documentazione relativa al servizio e di essere interessato 

alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
� di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

� di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto, che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’ A.R.P.A.B. nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento.  

 
 
_________________________, lì ____________________  
LUGO E DATA  
 
 
     
                                                                           _______________________________ 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
 


